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Prefazione
Dott.ssa Antonietta Casciotti, Sindaca di Alba Adriatica

Avv. Francesca Di Matteo, Ass. alla Cultura e Pubblica Istruzione

Alba Adriatica: una città da favola!
Il progetto “Una città da favola” è un’iniziativa fantastica! 

Per questo, il Comune di Alba Adriatica, in provincia di Tera-
mo, ha aderito con entusiasmo e grande spirito di partecipa-
zione a questa iniziativa promossa dalla casa editrice Gemma 
Edizioni e riservata ai Comuni d’Italia che hanno ricevuto la 
qualifica di “Città che legge” da parte del Cepell (Centro per 
il libro e la lettura).

Sin da subito abbiamo colto la grande opportunità di questo 
progetto nel favorire il percorso di crescita educativa dei ragazzi, 
un’occasione privilegiata per vivere la cittadinanza attiva.

Attraverso di esso, infatti, gli alunni dell’Istituto Compren-
sivo “Enrico Fermi” di Alba Adriatica sono stati chiamati da 
protagonisti a trasformarsi in scrittori, cimentandosi, insie-
me ai loro insegnanti, nella creazione di racconti fantastici, 
ambientati proprio nella loro Alba Adriatica, animando così i 
meravigliosi luoghi che la caratterizzano.

Come Amministrazione, crediamo molto che progetti 
come “Una città da favola” possano promuovere la lettura e 
la valorizzazione del nostro territorio. Siamo convinti dell’im-
portanza che attività come queste hanno nel processo cono-
scitivo dei più piccoli, che cerchiamo di educare sin da piccoli 
all’amore per la propria città e per le risorse naturali e culturali 
racchiuse in essa.
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L’adesione a questa iniziativa di scrittura e, insieme, di pro-
mozione della lettura, rappresenta per noi un importante tas-
sello nel progetto intrapreso per la valorizzazione culturale del 
territorio.

Saranno i disegni dei ragazzi, le loro favole e poesie, i loro 
racconti a trasportare tutti noi in un magnifico viaggio nella 
nostra Città.

Insieme a loro e attraverso i loro occhi e la loro fantasia 
rivivremo il senso di appartenenza come comunità di questa 
splendida cittadina denominata “Spiaggia d’Argento”.
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Introduzione
Dott.ssa Laura D’Ambrosio, Dirigente scolastico

“Una città da favola” è una caleidoscopica rappresentazio-
ne della nostra bella cittadina accarezzata dalle onde del mare 
Adriatico, immersa nella verde vallata vibratiana, protetta dai 
monti “guardiani” per citare solo alcune delle suggestive im-
magini che i nostri alunni hanno sperimentato in questa pre-
gevole pubblicazione tramite la forma poetica dell’haiku.

Emozioni, ricordi, suggestioni, miti, si susseguono nei testi 
narrativi, nelle filastrocche, nelle rappresentazioni iconografi-
che e la spinta esploratrice dei nostri piccoli Ulisse ci guida nei 
luoghi albensi resi ancor più vivi e luminosi dal loro sentire, 
amplificando la magia della scoperta e regalandoci stupore.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Alba Adriatica 
per aver mostrato sensibilità verso il mondo della scuola, ade-
rendo all’iniziativa la quale converge con i traguardi formativi 
che l’Istituto “Enrico Fermi” si pone di far raggiungere a tutti 
gli alunni indistintamente.

Un sentito ringraziamento alle docenti dei tre ordini di 
scuola e i professionisti della casa editrice Gemma Edizioni 
che hanno organizzato e strutturato l’intero prodotto edito-
riale e agli alunni che hanno messo in campo competenze 
cognitive per ideare, creare, comprendere e trarre significato 
dall’esperienza che li ha visti coinvolti, in questi mesi, in un 
percorso educativo e formativo di promozione della lettura 
quale esercizio di cittadinanza attiva.
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Non resta che augurare una buona lettura immergendosi 
nelle vie, negli angoli, negli scorci della nostra “Città da 
favola”!
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La mia città in Haiku
A cura della classe IV

Gli alunni della classe quarta hanno sperimentato una for-
ma poetica originale e di grande suggestione: l’haiku.

L’haiku è un componimento poetico nato in Giappone nel 
XVII secolo, è formato da una struttura molto semplice: tre 
brevi versi formati da cinque sillabe nel primo e terzo verso 
e da sette sillabe nel secondo. L’haiku è definita poesia “non 
finita” perché ogni poesia richiede che il lettore la termini nel 
suo cuore. I poeti di haiku contemporanei scrivono poesie in 
forma di brevi frammenti di tre parole o anche meno. Si tratta 
di imprimere un’emozione con poche parole.

Le fasi per scrivere un Haiku sono state sostanzialmente 
tre: gli alunni a coppie, con la tecnica del brainstorming, han-
no scritto liberamente parole legate alla propria città: luoghi, 
emozioni, ricordi, impressioni tutto senza un ordine né una 
regola. Ogni parola diveniva generatrice di altre e di altre an-
cora. Sono poi passati alla seconda fase di elaborazione ov-
vero l’accostamento delle idee tagliando ciò che non serviva. 
Infine, hanno cercato di condensare il proprio pensiero nella 
struttura cinque-sette-cinque dei tre versi.
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Testi di Valentina Di Luca e Margherita Durante

Alba
Alba il sole
Apre il suo occhio
Tutto è rosso

Tramonto
Tardi è la sera
Mi addormento
E il tramonto mi avvolge

Giochi di bimbi
Pineta sul mare
Grande castello
Di giochi dei bambini
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Felicità
Mare lucido
Nuoto tra le onde,
La felicità

Protezione
Tra mare e colline
Sorgi paese mio
Io con te felice e sicura
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Testi di Dea Komini e Lucia Laucci

Illustrazione di Lucia Laucci.

Sole Giallo
E l’alba di un
nuovo giorno salgo sul
mio sole giallo

L’amore
Nella pineta
Gli innamorati si
Scambiano regali



13

Testi di Emma Xhari e Laura Di Domenico

Illustrazione di Emma Xari.

Carezze
Onde del mare
Accarezzate
la pelle dei miei piedi

Emozione
Pesci nuotano
Felici nel mare
Sorrido con allegria
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Testi di Eva Ingino e Iliana Naka

Mare Piatto
Il sole spacca
Il mare liscio evapora
Niente tuffi

Monti Guardiani
È inverno
Ma non nevica
Perché ci sono i monti guardiani
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Testi di Simone Cetroni e Musthapha Kadir

Illustrazione di Iliana Naka, classe IV A.

Sole e Luna
Sole e Luna
Non so più dove
Mi devo addormentare

L’abbraccio
Il mare fa sognare
abbraccia con le sue onde
ed è estate
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Testi di Nicolas Di Domenico e Richard Di Giorgio

Illustrazione di Margherita Durante, classe IV A

Serenità
Sono al mare
nuoto tra le onde
l’acqua mi avvolge

Felicità
Le onde alte
Noi saltiamo felici
Il sole scotta



Scuola dell’infanzia
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Il bambino e l’uovo
Testo e illustrazioni della Sezione C - Scuola dell’Infanzia
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Questa è la storia di un uovo, ma è anche la storia di un 
bimbo che in una bella giornata al mare tra le sue palette e i 
suoi secchielli trovò proprio un uovo. Il bimbo raccolse questo 
strano uovo tutto tondo e liscio.


